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DOMANDA ENTRO IL 1 6 DICEMBRE
, „ • • ••

bando per i contibut?

Muto alle  /i',anúglie sotto sfratto
BOCCATA d'ossigeno per le fa-
miglie sotto sfratto . I residenti a
Fiesole e Vaglia , in difficoltà eco-
nomica e colpiti da provvedimen-
ti di sfratto per morosità , possono
presentare domanda all 'Ufficio
Protocollo dell'Unione per ottene-
re dei contributi e bloccare così
l'esecutività del provvedimento
giudiziario . La domanda verrà va-
lutata da un apposito gruppo tec-
nico e il contributo assegnato ver-
rà erogato da Casa Spa su indica-
zione dell'amministrazione fino
ad esaurimento del fondo . Il con-
tributo sarà versato direttamente
al proprietario dell'alloggio, non
all'inquilino. La domanda di par-
tecipazione al Bando dovrà essere
compilata unicamente sul modu-

lo appositamente predisposto
dall'Unione dei Comuni Fiesole-
Vaglia, disponibile presso gli uffi-
ci del Dipartimento Servizi alla
Persona di Fiesole e di Vaglia op-
pure scaricabile dal sito www.co-
mune.fiesole.fi.it - sezione "ban-
di, gare, avvisi" dell'Unione di Co-
muni. Le domande dovranno es-
sere presentate con tutta la docu-
mentazione richiesta in busta
chiusa recante, oltre l'intestazio-
ne del mittente, la dicitura "Do-
manda partecipazione al bando
contributi prevenzione sfratti" e
dovranno pervenire all'Ufficio
Protocollo dell'Unione entro le
ore 12 del 16 dicembre (non farà
fede il timbro postale).

Daniela Giovannetti
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Mondiali ciclismo
"Servono ancora
mille volontari"

Mondiali: i primi cartelli

ERNESTO FERRARA

MANCA un mese esatto alle gare
e servono ancora circa 1.000 vo-
lontari per i mondiali di ciclismo:
«Per ora ne abbiamo circa 700: il
"nirvana " sarebbe trovarne
2.000 , ma diciamo che con 1.600
ce la facciamo bene », spiega il
presidente del comitato organiz-
zatore Angelo Zomegnan nel pri -
mo dei 4 summit organizzativi
con cui , da quial22 settembre, in-
tende informare la città sui detta-
gli logistici relativi ai mondiali di
ciclismo che invaderanno Firen-
ze fino al 29 settembre . Niente
paura per il traffico e la gestione
dell'evento : «Tutto assoluta-
mente sotto controllo », garanti-
sce l'uomo macchina dei mon-
diali , annunciando che da ieri
sull'intero tracciato cittadino (da
Fiesole a piazza Duomo) sono
stati già posizionati i cartelli con
le frecce che indicano il percorso:
«Sono delle vere e proprie reli-
quie : ne abbiamo stampati2.500,
ne hanno giàportativia a decine»,
spiegano gli organizzatori della

rassegna iridata, un evento a cui
sono attese 350 mila persone. Gli
albergatori protestano perché le
prenotazioni non decollano? Zo-
megnan ribatte con ironia: «Loro
non sono mai contenti: ma è giu-
sto così, è dall'insoddisfazione
chenascono le cosemigliori». Dal
comitato organizzatore si forni-
scono numeri: «Ci risulta che nel-
la settimana dal 22 al 29 settem-
bre aFiesole cisiagiàiltutto esau-
rito mentre a Firenze ci sia ad og-
gi un coefficiente di riempimen-
to dell'80% che potrebbe arrivare
al 95%». Va forte anche la vendita
dei biglietti dice Zomegnan, ma
senza dare cifre: oltre ai posti in
tribuna (100 euro per un posto in
piedi per tre giorni nello strappo
del Salviati e altrettanti per assi-
stere allo show della volata finale
in viale Paoli) ci sono anche 640
posti nei 34 sky box su viale Paoli
che saranno acquistabili a circa 4
mila euro l'uno. «Mediamente
però i nostri prezzi sono più bas-
si del30%Drispetto aipassatiMon-
diali e il più caro dei nostri bigliet-
ti costa un quarto di quello per la
prima della Scala. Inoltre le spese
saranno totalmente trasparenti e
documentate sul sito», dice Zo-
megnan. Non è ancora definito il
parterre degli atleti che arrive-
ranno ma i big vogliono esserci:
da Nibali a Froome, da Cancella-
ra a Gilbert. Alla volata finale 400
ragazzini vestiti da Pinocchio (la
mascotte del mondiale) acco-
glieranno il vincitore. La gran
fondo del 29 sarà dedicata a Bal-
lerini.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sopra: i cartelli gialli del Mondiale che sono apparsi ieri a Firenze e
Fiesole sul percorso iridato. A destra: la nazionale azzurra femminile ieri
durante il sopralluogo del circuito, in via Salviati, lo «strappo» di 700
metri in salita con pendenze fino al 20% che potrebbe decidere la gara.

Mondiale 2013, un appello aï toscani
Trenta giorni alla kerniesse del ciclismo: spuntalo le frecce, ma mancano oltre 800 volontarì

Meno trenta al Mondiale di cicli-
smo low cost, ma che sarà «il più bel-
lo del mondo». Ieri il comitato orga-
nizzatore ha fatto il punto mentre a Fi-
renze sono spuntati i cartelli gialli con
le frecce nere che indicano il percorso
delle gare iridate, ad iniziare da piazza
Duomo (e a Fiesole gli alberghi viag-
giano verso il tutto esaurito nella setti-
mana iridata dal 22 al 29 settembre).

Toscana 2013 sarà low cost, con i
prezzi dei biglietti più bassi del 25% ri-
spetto al Mondiale dello scorso anno,
ma tecnologico, con tutte le gare tra-
smesse in tv per la prima volta in hd;
internazionale, con 16o Paesi e l'obiet-
tivo di arrivare a 350.00 tifosi, ma lega-
to al territorio con l'omaggio a Franco
Ballerini, il ct degli azzurri scomparso
nel 2010, e Pinocchio nel logo della
manifestazione. Un evento da vivere
in strada - gli organizzatori cercano
volontari - e on line, sul sito ufficiale
www.toscana2o13.it, con tanti eventi
collaterali nelle varie città con al cen-
tro la bicicletta. «Da oggi (ieri, ndr) il

percorso è indicato dalle 2.500 frecce
gialle e nere che abbiamo iniziato a
mettere partendo da piazza Duomo -
spiega Angelo Zomegnan, presidente
del comitato organizzatore - E i bi-
glietti saranno acquistabili anche fuo-
ri dalla Toscana su Ticket One, che si
aggiunge al circuito Box Office. Quel-
lo toscano sarà il Mondiale meno caro
degli ultimi venti anni, con un costo
per l'organizzazione di meno di 5 mi-
lioni di euro, cifra cui si aggiungono i
soldi delle pubbliche amministrazio-
ne per le asfaltature e le opere che poi
rimaranno ai cittadini. La vendita dei
biglietti sta andando bene e montere-
mo le tribune iniziando dalla zona di
arrivo al Franchi. I biglietti sono me-
no cari del 25% rispetto alle ultime edi-
zioni: si vedrà dal vivo lo spettacolo
del Mondiale spendendo un quarto ri-
spetto ad una prima della Scala». Sul
rettilineo di arrivo ci saranno anche
34 sky box per venti persone ognuno,
con un prezzo massimo di 4.000 euro
e la settimana iridata che culminerà

tivo massimo è arrivare a 2.000, quel-
lo minimo a 1.6oo. Sul sito del Mon-
diale ci sono le istruzioni per chiedere
di essere volontari: tutti, dagli studen-
ti ai pensionati, possono vivere la ma-
nifestazione con questo ruolo».

«Le informazioni pratiche, quelle
della federazione internazionale, di
Regione e Comuni per i cittadini, sui
biglietti, sui pacchetti ospitalità, sono
sul rinnovato e arricchito sito
Toscana2o13,l'unico ufficiale - con-
clude Roberto Ghiretti, dello Studio
Ghiretti, responsabile della comunica-
zione dell'evento - Invitiamo tutti ad
usarlo per tenersi aggiornati». Il Mon-
diale, infine, sarà anche occasione di
beneficienza: parte dei proventi della
vendita delle magliette della Gran Fon-
do di Lucca del 21 settembre, dedicata
a Ballerini, andranno alla Fondazione
Pinocchio (che tra le altre cose prepa-
ra il saluto ai corridori di 50o bambini
vestiti da Pinocchio).

domenica 29 con la prova professioni-

Un _ -i
II presidente del comitato:
«Meno spese organizzative,
e i biglietti costano il 25%
in meno dello scorso anno»

sti uomini. «Non ci sarà nessuna so-
vrapposizione con la partita in casa
dei viola - sottolinea Zomegnan -
Siamo in contatto con Federcalcio, Le-
ga e Fiorentina. Noi ci impegnamo a
liberare la zona dell'arrivo per far arri-
vare tranquillamente allo stadio lune-
dì sera». Squadre e tecnici, circa due-
mila persone, arriveranno dopo il 15
settembre (il 6o% ha scelto Montecati-
ni come base) e i trenta giorni che
mancano al primo Mondiale in Tosca-
na serviranno agli organizzatori an-
che per completare la «macchina».
«Ad oggi i volontari sono 700/800 -
spiega Zomegnan - e il nostro obiet-

ORI PRODUZ ONE RISERVATA

Angelo nome in
ex direttore del Giro d'Italia,
è presidente del comitato
organizzatore dei Mondiali
di Toscana 2013 che
interessano anche Lucca,
Pistoia e Montecatini
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APERTURE STRAORD I NARIE E VISITE GRATUITE

Pronti, via: si b
A FIESOLE l'arte si uni-
sce alle eccellenze enoga-
stronomiche. L'Arcobale-
no d'estate coinvolgerà an-
che il colle etrusco sabato.
L'Area Archeologica e il
Museo Civico Archeologi-
co in occasione della mani-
festazione resteranno ecce-
zionalmente aperti fino al-
le 22 e con ingresso gratui-
to a partire dalle 18. Dalle

datral'arte
18 sarà possibile passeggia-
re fra il Teatro Romano, il
Tempio etrusco-romano o
le Terme in compagnia di
una guida multimediale.
Due le visite guidate gra-
tuite: alle 18 alla mostra di
scultura "Sogni Mediterra-
nei" di Franco Mauro
Franchi presente nell'Area
Archeologica e poi alle 19
all'esposizione di Arman-

do Cheri "La materia av-
vertita" ospitata nel Mu-
seo Civico Archeologico.
Sulla Terrazza del Teatro
Romano le aziende del ter-
ritorio presenteranno i lo-
ro prodotti proponendo de-
gustazioni in collaborazio-
ne con l'Ais - associazione
italiana sommelier. Alle
19.30 poi calici alzati per
unirsi al "grande brindisi"
che unirà idealmente tutti.
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FIESOLE
APPUNTAMENTO sabato
all'area archeologica e il
Museo Civico
Archeologico che
resteranno
eccezionalmente aperti
fino alle 22 e con ingresso
gratuito a partire dalle 18.
Tour multimediale, visite
guidate e de stazioni
animeranno il
pomeriggio. Dalle 18 sarà
possibile passeggiare fra il
teatro romano, il tempio
etrusco-romano o le
terme costruite ai tempi
di silla in compagnia di
una guida multimediale:
uno strumento in grado di
restituire alla storia il suo
volto, conducendo il
visitatore in viaggio nei
costumi e negli usi del
tempo e permettendo al
pubblico di soffermarsi su
dettagli non visibili a
occhio nudo. Due le visite
guidate gratuite: la prima
(ore 18) alla mostra di
scultura "Sogni
mediterranei" di Franco
Mauro Franchi e
all'esposizione di
Armando Cheri "La
materia avvertita"
ospitata nel Museo Civico
Archeologico. Infine cene
a sorpresa, ma a
pagamento, al bar
dell'Area.
Info:3474726432.
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Occh io a Ì costi, non vogh OR e
o debiti

L'organizzatore Zomegnan rassicura: «Spenderemo meno di 5 milioni». in arrivo un altro aiutino dal governo?

dl Aldo Della lna
I INVIATOA FIRENZE

Primo obbiettivo: contenere i
costi per non lasciare debiti. A
un mese esatto dai Mondiali di
ciclismo (dal 22 al 29 settem-
bre) il comitato organizzatore
della grande kermesse iridata,
attraverso il suo presidente An-
gelo Zomegnan, 58 anni, gior-
nalista ed ex direttore del Giro
d'Italia, ha fatto il punto sulla
situazione precisando un con-
cetto fondamentale: «Se Men-
drisio 2009 è stata una delle edi-
zioni più oculate, questa in To-
scana costerà di meno». Quan-
to? «Sotto i cinque milioni gra-
zie anche all'aiuto delle istitu-
zioni». Zomegnan sulla questio-
ne soldi non è
andato oltre ma
dalle sue parole
è facile intuire
che dovrebbe
arrivare un al-
tro aiutino dal
governo, sem-
pre che da qui
al 20 settembre
l'esecutivo gui-
dato da Enrico
Letta non ven-
ga travolto dal-
la crisi. In so-

cano. L'unica cosa che sappia-
mo è che a Fiesole da tempo
non si trova posto per quel peri-
odo». Firenze dispone di 40.000
posti letto e lo scorso anno a fi-
ne settembre ne furono occu-
pati 22.000: pienone pratica-
mente scontato.
Cifre super. Di persone ne sono
attese molte di più. Si parla di
un milione durante la settima-
na iridata di cui 350.00 stranie-
re. Il picco l'ultimo giorno, il 29
settembre, quando andrà in
scena la prova dei professioni-
sti. Sul circuito, imperniato sul-
la salita di Fiesole, ieri comple-
tamente frecciato, c'è chi parla
di 200.000 presenze. Alcuni
tratti saranno a pagamento e le
cifre variano da 25 a 200 euro

«Mendrisio 2009
è stata una delle

edizioni più oculate
ma qui da noi stavolta
le previsioni sono migliori»
Ancora a caccia
di volontari: ne servono
altri mille

con possibilità
di acquistare
pacchetti com-
pleti che copri-
ranno tutti i
giorni di gare
(12 le prove pre-
viste).
Sconti. Zome-
gnan tiene a pre-
cisare un altro
aspetto: «I bi-
glietti media-

stanza, è probabile che il mini-
stro con delega allo sport Gra-
ziano Delrio trovi la maniera di
allungare un altro milioncino
nelle tasche di Zomegnan do-
po che in passato ne sono arri-
vati sei, tenuti in caldo nelle
casse della Federciclismo per
pagare i diritti all'Uci (Unione
ciclistica internazionale).
Alberghi e biglietti . Sponsor a
parte c'è da fare cassetta con i
biglietti e con le prenotazioni
alberghiere (una percentuale
andrà agli organizzatori) e su
questo fronte le previsioni so-
no positive: «Consideriamo
che siamo ancora ad agosto - fa
notare Zomegnan - e che il po-
polo del ciclismo si muove
all'ultimo momento. Però ci ar-
rivano dei segnali confortanti.
Difficile fare delle stime anche
perché a settembre già di suo
gli stranieri a Firenze non man -

mente avranno
un costo del 30% in meno ri-
spetto a quelli delle passate edi-
zioni. Tutto questo perché sia-
mo consapevoli del delicato
momento finanziario del paese
e delle famiglie. Detto questo,
però, siamo altrettanto certi
che la Toscana (oltre a Firenze
sono coinvolte Lucca, Monte-
catini Terme e Pistoia, ndr)
avrà uno dei mondiali di cicli-
smo, il primo della sua storia,
che sarà ricordato per molti an -
ni».
La novità. Per la prima volta da
segnalare, in zona arrivo, la pre-
senza degli sky box: «Si tratta di
24 postazioni - precisa Zome-
gnan - all'interno delle quali in
ognuna potranno sistemarsi 20
ospiti. L'accesso ovviamente è
a pagamento. Sarà un po'come
avere un posto in prima fila, un
posto di assoluto privilegio vi-
sto che i corridori sfileranno
più volte davanti al naso. All'in-

terno del box ci saranno tv e
bar. Il massimo dei costi, il gior-
no della gara dei prof, è di 200
euro, sempre il 25% in meno ri-
spetto a una prima alla Scala».
Le tribune. Le tribune in zona
arrivo in viale Paoli saranno
montate in rapporto al numeri
dei biglietti venduti. Questo
consentirà di abbattere un po' i
costi sia dei ticket che dell'orga-
nizzazione. Naturalmente, al di
là delle zone a pagamento, su
tutto il resto del percorso l'ac-
cesso è gratuito.
Le squadre. Il 60 delle squadre
(nazionale italiana compresa)
sarà alloggiata a Montecatini e
zone limitrofe perché la città
termale e la Val di Nievole, al di
là dell'ottima ricettività alber-
ghiera, sono state ritenute logi-
sticamente perfette per gli spo-
stamenti. Ai tifosi azzurri ricor-
diamo anche che a Montecati-
ni ci sarà Casa Italia: un motivo
di orgoglio in più e un ricono-
scimento al sindaco Beppe Bel-
landi che tanto ha voluto i Mon-
diali nella sua terra.

volontari . Al momento ce ne

sono 800 l'ideale sarebbe arri-
vare a oltre il doppio (1.800) vi-
sto che i punti nevralgici del
percorso sono tanti. Nessun
problema, invece, per la gara
della Fiorentina prevista il 29
settembre al Franchi contro il
Parma. L'incontro sarà sposta-
to a lunedì 30 in notturna per
consentire così di liberare in
tempo le strade dalle tribune.

Asfalto nuovo . Molto è stato fat-
to ma si continua a lavorare e
per Zomegnan non ci sono co-
munque allarmismi sul rifaci-
mento delle strade. La Regione
e tutti gli altri enti pubblici
coinvolti hanno stanziato 32
milioni solo per le infrastruttu-
re. Un mare di soldi per un
mondiale da ricordare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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